
 
                                          

                                              

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico 
Via Giulini n. 15 

22100 COMO 
 
 
 

Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del DLgs. n. 50/2016    

 

DETERMINAZIONE N. 16/2020 DEL 7.02.2020 
  
 

OGGETTO: Affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) n. 3 del Dlgs n. 50/2016 mediante Ordine 
Diretto d’Acquisto in MEPA del servizio di assistenza al software SOMETIME impiegato per 
la rilevazione delle presenze del personale di Como Servizi Urbani s.r.l.  
 
N.CIG Z342BE4405 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani 
s.r.l. (poi denominata CSU),  
 

considerato  
 

che CSU provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di “autosili, aree attrezzate per la 

sosta, porti, centri sportivi e lampade votive”, come dettagliatamente indicati nell’Accordo 

Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti 

servizi; 

che CSU provvede alla gestione di cui sopra per il tramite di un proprio organico di lavoratori 

dipendenti, il cui accesso e la cui presenza sul luogo di lavoro vengono rilevati tramite un 

sistema di rilevazione delle presenze e di controllo dei flussi di entrata ed uscita consistente 

in terminali lettori di badges collegati ad un software denominato SOMETIME, software che 

consente di gestire la rilevazione delle presenze; 

che il sistema di rilevazione delle presenze di cui sopra veniva fornito ed installato, come 

da determina di affidamento n. 197/19 del 9.12.2019, da REC TIME s.n.c. di Recalcati 

Roberto & C., C.F. 02029110133, con sede in Como, via Scalabrini n. 44, rivenditore ufficiale 

del software SOMETIME, software compatibile soltanto con i terminali lettori di badges forniti 

dallo stesso rivenditore REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C.; 

che al fine di provvedere alla gestione della rilevazione delle presenze del personale di CSU 

mediante il software SOMETIME e garantire il corretto utilizzo e funzionamento di detto 

software, è emersa la necessità di acquisire ed affidare un servizio di assistenza telefonica 

con eventuale collegamento in teleassistenza avente ad oggetto l’utilizzo ed il funzionamento 

appunto del software SOMETIME;   



che tale servizio di assistenza può essere eseguito soltanto dal rivenditore ufficiale del 
software SOMETIME e fornitore del sistema di rilevazione collegato al predetto software REC 
TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C., C.F. 02029110133, con sede in Como, via Scalabrini 
n. 44, stante l’esigenza di tutela di diritti di proprietà intellettuale; 
  
che l’offerta del servizio di cui sopra da parte di REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C. 
su MEPA appare congrua ed idonea;  
 

che CSU intende procedere ad acquisire il servizio di cui sopra offerto da REC TIME s.n.c. 

di Recalcati Roberto & C. mediante Ordine Diretto di Acquisto in MEPA; 

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 18960331 avente 
scadenza in data 23/05/2020 ed esito regolare; 
 

ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) n. 3 del Dlgs n. 50/2016 mediante 
Ordine diretto di Acquisto su MEPA; 
 

DETERMINA 

Di affidare a REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C., C.F. 02029110133, con sede 

in Como, via Scalabrini n. 44, il servizio di assistenza telefonica con eventuale collegamento 

in teleassistenza avente ad oggetto l’utilizzo ed il funzionamento del software SOMETIME, 

servizio come dettagliatamente indicato nell’Ordine Diretto di Acquisto in MEPA per l’importo 

di € 735,00 (settecentotrentacinque/00) oltre Iva di legge; 

Che la fattura relativa a detto servizio verrà liquidata mediante visto dirigenziale; 
 
Che REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C. si impegni a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di 

competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane SpA si conviene l’immediata risoluzione del presente 

contratto ai sensi della art. 1456 del Codice Civile. 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 

il Rag. Marco Benzoni. 

 
              IL DIRIGENTE 
 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
                                                                                                                          



             


